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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° __337__ del __01/10/2013__ 

REG. GEN. N°   1485                 DEL      02/10/2013                  

Oggetto: Impegno e liquidazione Progetto “La logopedia per bambini con disturbo del 
linguaggio” 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE 

Premesso che è comunemente diffuso sin dagli anni dell’Infanzia che alcuni bambini manifestano difficoltà 
di linguaggio e ritardi del linguaggio semplici o secondari e che c’è una reale necessità di 
favorire attività che possano aiutare questi a conquistare la scoperta delle relazioni tra le 
variazioni della scrittura e quella dei tratti fonici della lingua orale; 

Che tali attività consistono in significatici esercizi attraverso cui il bambino con problema di linguaggio si 
avvia ad impadronirsi e ad usare un metalinguaggio che gli permetterà di accedere con 
sempre minore difficoltà al codice alfabetico della lingua scritta e di porre le basi per una 
reale competenza linguistica; 

Che per soddisfare queste esigenze è necessario la conoscenza specifica ed esperta di logopedisti della 
fonetica che abbiano cioè la consapevolezza fonologica e delle strategie di intervento sul 
linguaggio orale; 

Visto che anche quest’anno si è ritenuto opportuno attuare un progetto di logopedia presso la Scuola 1° 
Circolo di Agropoli in considerazione di un particolare numero di iscritto con i detti problemi 
di linguaggio; 

Che la logopedista Rosita Tenga si è resa disponibile presentando il Progetto “La logopedia per bambini 
con disturbo del linguaggio”  - prot. n. 5001 del 23/02/2013 - per un costo complessivo di € 
1500,00 Iva Inclusa; 

Vista la fattura n. 4 del 12/07/2013 presentata dalla professionista Dott.ssa Tenga Rosita – Prot. n. 19497 
del 24/07/2013; 

Considerato che il progetto è stato svolto regolarmente; 

Ritenuto di dover procedere al relativo impegno e liquidazione sul cap. 1111.00 Intervento 1.04.05.03 
“Prestazioni diverse” – PEG 2013; 

Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000; 

Viste le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 in materia di gestione amministrativa ; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

DETERMINA 

Di impegnare, liquidare e pagare  alla Dott.ssa Rosita Trenca, nata il 02/04/1974 ad Agropoli e residente 
in Agropoli alla via Madonna del Carmine n. 19, la somma di € 1.500,00 Iva Inclusa per la 
realizzazione del progetto “La logopedia per bambini con disturbo del linguaggio”; 

Imputare la somma di € 1.500,00 Iva Inclusa sul cap. 1111.00 Intervento 1.04.05.03 “Prestazioni diverse” – 
PEG 2013; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilità; 

                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


